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Informazione regolamentata* - Brussels, Paris, 1 Aprile  2010 – ore 12:00  
 
 
Dexia propone di distribuire nuove azioni ai suoi azionisti a seguito 
dei positivi risultati del 2009 
Come annunciato nel comunicato stampa del 24 febbraio 2010, il Consiglio di amministrazione desidera che 
gli azionisti beneficino dei positivi risultati di Dexia nel 2009. Il 31 marzo 2010 Consiglio ha deciso di 
proporre ad un’Assemblea Straordinaria dei soci, da tenersi dopo l’Assemblea Ordinaria del 12 marzo 
2010,di approvare un aumento di capitale gratuito di circa RUR 350 milioni da realizzarsi attraverso 
l’assegnazione ai soci di nuove azioni a titolo gratuito (“bonus share”). 

Le bonus share saranno nuove azioni ordinarie  rappresentative del capitale di Dexia, emesse a fronte 
dell’aumento di capitale per incorporazione di riserve disponibili e assegnate agli azionisti pro rata in ragione 
della loro quota di partecipazione. Godranno dei medesimi dividendi e degli stessi diritti delle azioni Dexia 
già esistenti alla data della loro emissione. 

Gli azionisti non soffriranno di alcuna diluizione della loro partecipazione in quanto ciascun socio riceverà un 
numero di azioni gratuite proporzionale alla sua partecipazione al capitale di Dexia SA a fronte della 
consegna del richiesto numero di coupon n.8.  
In coefficiente di conversione, vale a dire il numero di coupon n. 8 che daranno diritto a una nuova azione 
sarà fissato il giorno 11 di maggio 2010 dopo la chiusura del Euronext Brussels sulla base del prezzo medio 
di chiusura dell’azione Dexia nei 30 giorni di calendario precedenti il 12 maggio 2010. 

Per maggiori informazioni si rinvia al rapporto speciale del Consiglio di amministrazione e del Auditor del 31 
marzo 2010 (disponibile dal 9 aprile 2010 sul sito internet di Dexia (www.dexia.com),  oltre che alla brochure 
di informazione che verrà resa disponibile per gli azionisti all’inizio di maggio 2010:  
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* Dexia é una società quotata. Questo comunicato stampa contiene informazioni soggette alla regolamentazione sulla trasparenza per 

le società quotate  
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